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Selezione  per n° 5 volontari di cui n° 1 posto riservato a 
ragazze/i con bassa scolarità  

 
 
Progetto di  servizio civile: “DA CASTELLO A PALAZZO BARONALE: LE TRASFORMAZIONI DEI CENTRI 
STORICI". 
 
Settore: Patrimonio Artistico e Culturale. 
 

Il Responsabile dell’AGENZIA FORMATIVA ULISSE, in esecuzione del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
– Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale - Bando per la selezione di 3.184 volontari per i progetti 
da realizzare in Italia ed all’Estero, comprendente Bando per la selezione di 423 volontari da impiegare in progetti di 
servizio civile nazionale nella Regione Puglia, ai sensi della legge 6 marzo 2001 n.64 e successive modificazioni e 
integrazioni.  

Rende noto 

 
E’ indetta la selezione pubblica per n. 5 volontari da impiegare nel progetto di servizio civile: “DA CASTELLO A 
PALAZZO BARONALE: LE TRASFORMAZIONI DEI CENTRI STORICI". 
 
”. Area tematica: “Patrimonio artistico e culturale”, nel rispetto delle seguenti modalità e condizioni. 

Art.1 
DURATA DEL PROGETTO E DEL SERVIZIO PRESSO L’ENTE 

L’impiego dei volontari nel progetto decorre dalla data che verrà comunicata dal Dipartimento agli Enti ed ai Volontari. 
La durata del servizio è di dodici mesi. Esso si articola su 30 ore settimanali, 6 giorni lavorativi, con flessibilità oraria.  

Art. 2 
TRATTAMENTO ECONOMICO 

Ai  volontari  in servizio civile spetta un assegno mensile di € 433,80 mensili netti.  
Art. 3. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, possono partecipare alla selezione i giovani, 
senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non 
superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni), in possesso dei seguenti requisiti:  

 cittadini dell’Unione europea;  

 cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti; 

 non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto 

non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o 
concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie 
esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di 

criminalità organizzata. 
 Essere in possesso di diploma di Maturità di Scuola Media Superiore o Diploma di Laurea; (limitatamente ai 

posti riservati ai ragazzi con bassa scolarità, è richiesto il possesso del diploma di licenza media). 
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, 
od alla data di presentazione della domanda stessa e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del 
servizio. 



Per l’attuazione del progetto sono graditi inoltre -Buona conoscenza della lingua inglese e francese - Utilizzo Personal 
Computer - Predisposizione al dialogo - disponibilità ad operare fuori sede, conoscenza del progetto di servizio civile 
per il quale si è presentato domanda. 
Non possono presentare domanda i giovani che: 

a) già prestano o abbiano prestato servizio civile in qualità di volontari ai sensi della legge n. 64 del 2001, ovvero che 
abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista, nonché coloro che alla data di pubblicazione del presente 
bando siano impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile nazionale per l’attuazione del programma 
europeo Garanzia Giovani; 

b) abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque 
titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi; 

Non costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda di servizio civile nazionale l’aver già svolto il servizio 
civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia Giovani” o aver interrotto lo stesso per motivi non imputabili al 

volontario. 
 

Art. 4 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione in formato cartaceo, indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto, 
deve pervenire allo stesso entro e non oltre le ore 14.00 del 20 aprile 2016. Le domande pervenute oltre il termine 
stabilito non saranno prese in considerazione. 
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere: 
- redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 2 al presente bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni 
riportate in calce al modello stesso e avendo cura di indicare la sede per la quale si intende concorrere; 

- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale; 

- corredata dalla scheda di cui all’Allegato 3, contenente i dati relativi ai titoli. 
I ragazzi con bassa scolarità devono indicare la volontà di concorrere per il posto di riserva nell’”allegato2”, al punto in 
cui va riportato il titolo del progetto e la sede di attuazione. 
 
Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità: 
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - di cui è titolare 
l’interessato avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf; 

2) a mezzo “raccomandata A/R”; 

3) consegnate a mano. 
 
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile Nazionale. La 
presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi 
citati, indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni. La mancata indicazione della sede per la 
quale si intende concorrere non è motivo di esclusione. È cura dell’ente provvedere a far integrare la domanda con 
l’indicazione della sede, ove necessario.  

DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO 
Per qualsiasi ulteriore spiegazione in merito, si fa rinvio alle disposizioni di cui al Bando Nazionale per la selezione di 
423 volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Puglia, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, consultando 
i siti web: www.serviziocivile.gov.it; www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it; www.serviziocivile.regione.puglia.it; 
www.agenziaformativaulisse.it;  
 
LA DATA ED IL LUOGO DI SELEZIONE SARA’ COMUNICATO A BREVE, SUL SITO DELL’ENTE. (AGENZIA 
FORMATIVA ULISSE). 
 
La presentazione della domanda di partecipazione è anche attestazione della conoscenza della data e del 
luogo di selezione. Nel caso di mancata indicazione sul presente bando della data di selezione, al 
volontario è fatto obbligo di informarsi presso la sede (a partire dall’ultimo giorno utile per la 
presentazione della domanda ovvero il 20/04/2016) riguardo a data e luogo di selezione prefissati. 
 

           Il Presidente dell’AGENZIA FORMATIVA ULISSE    
                Geom.Vittorio Martalò                                                                                                                        
 
 
 

 
 

SEDI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO DELL’AGENZIA FORMATIVA ULISSE  

 
 
GALATONE    n.2 volontari  (1 riserva) tel. 3388982037  
galatone@agenziaformativaulisse.it   
 
LATIANO    n.1 volontari    tel. 3479367437  

latiano@agenziaformativaulisse.it 
 

MONTESANO SALENTINO  n.1 volontari   tel. 3356440661  
montesano@agenziaformativaulisse.it 
 

http://www.serviziocivile.gov.it/
http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/
http://www.serviziocivile.regione.puglia.it/
http://www.agenziaformativaulisse.it/
mailto:galatone@agenziaformativaulisse.it
mailto:latiano@agenziaformativaulisse.it
mailto:montesano@agenziaformativaulisse.it


SERRANO (Carpignano Salentino)  n.1 volontari    tel. 3474163487  

serrano@agenziaformativaulisse.it 
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